Oggetto: Procedura Negoziata telematica per l’affidamento di n. 7 (sette) Accordi Quadro,
aventi per oggetto l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria, sulle reti idriche e
fognarie, sui centri di accumulo, impianti di depurazione, impianti di sollevamento, manufatti in genere ed opere
d’arte, servizio di reperibilità e pronto intervento nel S.I.I. gestito dalla Gran Sasso Acqua Spa “ nei territori
dell’Ambito Territoriale Ottimale Aquilano n.1:
Accordo Quadro Lotto 1/Distretto n. 1Acquedotti (prevalentemente reti idriche) CIG
7758418113 - CUP B11J18000030005;
Accordo Quadro Lotto 2/Distretto 1allacci (allacciamenti alle reti idriche e fognarie) CIG
775844033A - CUP B11J18000040005;
Accordo Quadro Lotto 3/Distretto n. 1F - Fognature (prevalentemente reti fognarie) CIG
7758462561 - CUP B11J18000050005;
Accordo Quadro Lotto 4/Distretto 2 (lavori su impianti di depurazione e sollevamento di acque
reflue) CIG 775848692E - CUP B11J18000060005;
Accordo Quadro Lotto 5/Distretto 3 (reti idriche e fognarie, allacciamenti, condotte adduttrici,
manufatti e serbatoi) CIG 7758653300 - CUP B71J18000120005;
Accordo Quadro Lotto 6/Distretto 4 (reti idriche e fognarie, allacciamenti, condotte adduttrici,
manufatti e serbatoi) CIG 7758674454 - CUP B21J18000070005;
Accordo Quadro Lotto 7/Distretto 5 (condotte idriche adduttrici, serbatoi di accumulo e
manufatti in genere afferenti le condotte principali) CIG 775881048F - CUP B11J18000070005.

PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI
Chiarimenti pubblicati in data 18.01.2019
Quesito n. 1
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede se è possibile partecipare utilizzando l’istituto
dell’avvalimento per la categoria e classifiche richieste.

Chiarimento n. 1
Si conferma che la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento ed in tal caso, come indicato
nel disciplinare di gara, dovrà essere prodotto quanto richiesto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016,
firmato digitalmente, per quanto di rispettive competenze, dal legale rappresentante del
concorrente ausiliato e dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria. Si rammenta il carattere
essenziale rivestito dal contenuto del contratto di avvalimento, che dovrà essere determinato o
quanto meno determinabile quanto ai mezzi e alle risorse messe a disposizione dall'ausiliario a
favore del concorrente ausiliato.
L’Aquila, 18 gennaio 2019
Il Dirigente Amministrativo
f.to Dott. Raffaele Giannone
**************************

Chiarimenti pubblicati in data 28.01.2019
Quesito n. 2
Si chiede se è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento per le opere OG6 classifica II. Chi scrive possiede
l’attestazione per la OG6 in I.

Chiarimento n. 2
Si rimanda al chiarimento n. 1 pubblicato in data 18.01.2019.
*************************

Quesito n. 3
Si chiede se un’impresa invitata a partecipare all’appalto in possesso della categoria OG6 classifica
I, per i lotti n. 3 – 5 e 6 possa associarsi con un’altra impresa non invitata che possiede la
categoria OG6 classifica III, partecipando come capogruppo essendo in possesso della categoria
OG6 classifica I.

Chiarimento n. 3
In linea generale, al quesito può essere data risposta positiva, prestando particolare attenzione alla
disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal disciplinare di gara, nonché alla
indicazione delle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento. Si deve infatti tener
presente che l’impresa mandataria dovrà possedere i requisiti (ed eseguire le prestazioni) in misura
maggioritaria – non in termini assoluti, ma – in relazione al Lotto di maggiore importo cui si intende
partecipare.
Inoltre si ricorda che, come indicato nel disciplinare di gara, trattandosi di procedura negoziata,
l’impresa capogruppo (mandataria), dovrà necessariamente (e a pena di esclusione) essere
individuata ai sensi dell’art. 48, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016.
L’Aquila, 28 gennaio 2019
Il Dirigente Amministrativo
f.to Dott. Raffaele Giannone
*************************

Chiarimenti pubblicati in data 01.02.2019
Quesito n. 4
Essendo la gara divisa in Lotti, si intende sapere se è possibile partecipare ad alcuni lotti in forma
di Raggruppamento di imprese e ad altri lotti come singolo operatore economico.

Chiarimento n. 4
Al quesito va data risposta negativa anche alla luce di quanto indicato all’art. 13, comma 2 del
disciplinare di gara.
L’Aquila, 1 febbraio 2019
Il Dirigente Amministrativo
f.to Dott. Raffaele Giannone

